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PUBBLICATO IL

Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI DI CASSA DEL TRENTINO s.p.a. ”

CIG: 7667520DA8

Rif: Procedura numero: 75251

1

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI CASSA DEL TRENTINO s.p.a. ”.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di gennaio (17.01.2019) ad ore nove (9:00) a
Trento, presso la SALA ASTE – Piano Terra, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,
avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, alla presenza della Dirigente del Servizio per il Coordinamento Finanza Enti
Sistema Finanziario dott.ssa Maria D’Ippoliti, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della
Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di
Presidente della gara, in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo
1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998,
alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Viola e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla,
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima.
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti
dell’Amministrazione con prot. n. 30290 di data 17/01/2019, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Preso atto che:
I) Cassa del Trentino s.p.a., con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione dd. 23 ottobre 2018,
ha disposto l’indizione della gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 16 e 17 della L.P. 9
marzo 2016 n. 2, per l’affidamento in unico lotto del servizio di revisione legale dei conti di Cassa del
Trentino, per la durata di nove anni (per gli esercizi chiusi dal 31/12/2019 al 31/12/2027), come di
seguito indicato:
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

a) Incarico di Revisore legale dei conti di
Cassa del Trentino s.p.a. per gli esercizi
chiusi dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre
2027 ai sensi del decreto legislativo n. 39 del
27 gennaio 2010 e ss.mm., dell’art. 2409 bis e
seguenti del codice civile, in conformità con la
1 legislazione dell’Unione Europea, anche come 79212500-8
disciplinata con la Direttiva 2006/43/CE del 17
maggio 2006 e ss.mm. e con il Regolamento
UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014 e ss.mm.,
nonché ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 58 del 1998 e al Regolamento
Consob 11971 del 14 maggio 1999 e
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P (principale)
S (secondaria)

P

Importo

572.400,00

successive modifiche laddove applicabili;
b) Relazione sul prospetto contabile dei
saldi a credito e a debito di Cassa del
Trentino s.p.a. per le finalità previste dall’art.
11 c. 6 lettera j) del decreto legislativo n. 118
del 23 giugno 2011, coordinato con decreto
legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;
Redazione di lettere di conforto di cui all’art.
2 lett. c) della bozza di contratto per un
2
79212500-8
numero ipotizzato pari a n. 9 eventuali lettere
di conforto per l’intera durata del contratto

P

A) Importo totale soggetto a ribasso
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) + B) Importo complessivo a base di gara

135.000,00

707.400,00
0,00
707.400,00

Per il lotto in gara non sono stati individuati dalla stazione appaltante gli oneri per la sicurezza né i costi
della manodopera.
II) con la delibera succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento,
demandando all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento la funzione di
stazione appaltante;
III) sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e
Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 708706 dd.
26/11/2018 ed alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine ultimo
per la presentazione delle offerte il giorno 16 gennaio 2019 ore 12:00 e quale data della prima seduta
di gara il giorno 17 gennaio 2019 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è stata prevista la
PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA (documentazione
amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di
gara;
IV) con note prot. n. 588 dd. 03/01/2019 e n. 8512 dd. 08/01/2019 sono stati pubblicati – sul sito
internet dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul
Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti
di natura tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione
alla procedura.
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita
attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM n. 2 (due) offerte e dà lettura dei nominativi delle imprese che hanno
presentato offerta, come di seguito identificati:
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3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dai 2
(due) operatori economici di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione
(all. A1 o A2), il Documento di gara unico europeo (DGUE) (all. B), il documento attestante la garanzia
provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di importo pari ad Euro
70,00, il documento PASSOE, l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 del
disciplinare di gara e la dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti
informatici (all. E);
3) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da BDO ITALIA s.p.a. con
sede legale in Viale Abruzzi, 24 – Milano, c.f. 07722780967, PEC gare@bdopec.it, esaminandone il
contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara. La documentazione risulta completa e regolare. Si segnala che il concorrente non
autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica;
4) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da EY s.p.a. (per esteso
ERNST & YOUNG SPA) con sede legale in via Po 32 – Roma, c.f. 00434000584, PEC:
ey@legalmail.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto
a quanto prescritto dal disciplinare di gara e rileva quanto segue:
a) l’operatore economico ha prodotto la garanzia fideiussoria nella forma di copia informatica di
documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. La conformità del documento originale è stata attestata da notaio
con apposizione di firma digitale. Dalla verifica della documentazione prodotta è risultato che la firma
digitale del notaio risulta non valida. Il Presidente di gara, attivando il soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, incarica l’Ufficio Gare del Servizio Appalti di richiedere al
concorrente, nel termine che verrà fissato nella nota di richiesta, la regolarizzazione degli elementi
formali mancanti;
b) dall’esame della documentazione sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente di gara dispone
pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un supplemento istruttorio anche attraverso
l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di quanto dichiarato dallo stesso
operatore. La predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Si
provvederà a dare atto dell’esito di tale supplemento istruttorio in successiva seduta pubblica, che sarà
convocata con comunicazione inviata a mezzo PEC ai concorrenti, procedendo poi con le successive
fasi della gara.
c) il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
Il Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le
offerte tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema; dà quindi atto che in sala non è
presente nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti alla procedura.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti dieci (10:10).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
Il Presidente di gara
- dott.ssa Maria D’Ippoliti I testimoni
- dott.ssa Paola Viola -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)
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